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DETERMINAZIONE PROT. N. 15673 REP. N. 798 DEL 15.07.2019 

 
 

Oggetto:  POR FESR – Asse VI – Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali 

e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” - Sub Azione 5. Attivazione in via 

sperimentale, di progetti guida di destagionalizzazione dei flussi turistici in ambiti territoriali 

definiti, intervento “SARDINIA WINE EXPERIENCE”. 

 Codice CUP: E79D18000190009 

 Approvazione avviso pubblico relativo alla manifestazione d’interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016, del servizio di 

supporto nella definizione di una strategia di marketing, comunicazione, promozione, 

attivazione del progetto “SARDINIA WINE EXPERIENCE” destinato alla de-segmentazione 

dell’offerta turistica regionale e più in particolare allo sviluppo dell’enoturismo in Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e le successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente 

“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”; 

VISTO  il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 concernente Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 Luglio 2017, n.16 – Norme in materia di turismo ed in particolare 

gli Articoli n.4 - Conferenza permanente del turismo e n. 5 - Piano strategico regionale 

del turismo; 
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VISTA  Deliberazione della Giunta Regionale N. 60/19 del 11.12.2018 avente ad oggetto: Piano 

strategico regionale del turismo Destinazione Sardegna 2018 - 2021. L.R.28 luglio 2017, 

n. 16, “Norme in materia di turismo”, articolo 5; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

26065/112 del 23 ottobre 2015 con il quale, a seguito della riorganizzazione 

dell’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio sono state conferite alla Dott.ssa 

Donatella Miranda Capelli le funzioni di Direttore del Servizio Gestione Offerta del 

Territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTO  il POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2015) 4926 final del 14.7.2015 e alla Deliberazione di Giunta regionale della 

Programmazione Regionale Unitaria (PRU) n. 9/16 del 10 marzo 2015; 

VISTA  la DGR n. 44/31 del 22.09.2017 recante <<Programmazione Unitaria 2014-2020 

….Programmazione dell’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 

culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”. Atto di indirizzo>> e al  

relativo parere di coerenza rilasciato dall’AdG del POR FESR 2014-2020 firmato 

digitalmente il 08/09/2017;  

VISTO  l’Ordine di Servizio della Direzione Generale del Turismo prot.13538/Ord/14 del 

5/10/2018 recante <<Disposizione per l’organizzazione del personale interno impegnato 

nell’attuazione, nel monitoraggio e nel controllo dell’Azione “Sostegno alla fruizione 

integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”, 

finanziata attraverso le risorse dell’Azione 6.8.3. del P.O. FESR 2014-2020, ai sensi 

della Deliberazione della Giunta Regionale n.46/8 del 22/09/2015>>  e dispone, inter 

alia, all’art. 1, l’individuazione, quali Responsabili dell’Azione 6.8.3….: Pierandrea 

Deiana- Sistemi Informativi, Donatella Capelli – Gestione offerta del territorio, Pierpaolo 

Pisu-  Promozione …; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione POR FESR Sardegna 2014 - 2020 prot. n.7454 del 

17/10/2018 avente ad oggetto: POR FESR – Asse VI – Azione 6.8.3 “Sostegno alla 

fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 

turistiche” 

- Sub Azione 5. Azioni per il consolidamento, lo sviluppo e integrazione del turismo 

nei borghi, intervento “SARDINIA SEASONS – BORGHI EXPERIENCE”. Parere di 

coerenza Prot. n.13758 dell’8.10.2018 e successive modifiche e integrazioni, Prot. 

n. 14413 del 12.10.2018. 

- Sub Azione 5. Attivazione in via sperimentale, di progetti guida di 

destagionalizzazione dei flussi turistici in ambiti territoriali definiti, intervento 

“SARDINIA WINE EXPERIENCE”. Parere di coerenza Prot. n. 13758 dell’8.10.2018 

e successive modifiche e integrazioni, Prot. n. 14420del 12.10.2018 

EVIDENZIATO  che questo Assessorato intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, per l’affidamento diretto, mediante 

consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 da perfezionarsi con la più opportuna procedura 

MePA, del servizio di supporto per la definizione di una strategia di marketing, 

comunicazione e promozione del progetto “SARDINIA WINE EXPERIENCE” destinato 
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alla de-segmentazione dell’offerta turistica regionale e più in particolare allo sviluppo 

dell’enoturismo in Sardegna; 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO allegato alla presente Determinazione che rende noti i termini e 

modalità della manifestazione d’interesse del servizio di supporto nella definizione della 

strategia di marketing, comunicazione, promozione e sviluppo del progetto “SARDINIA 

WINE EXPERIENCE “; 

RITENUTO  pertanto, di dover provvedere con l’approvazione e pubblicazione in opportuna sezione 

del sito istituzionale www.regione.sardegna.it del succitto AVVISO PUBBLICO  

 

DETERMINA 

 

ART.1 la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui richiamata a motivazione di quanto segue. 

ART.2 Di approvare l’avviso pubblico e i suoi allegati A) manifestazione d’interesse B) concept 

degli elementi fondamentali del progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente Determinazione alla quale sono allegati, al fine di rendere noti i termini e 

modalità di consultazione e partecipazione degli operatori economici alla manifestazione 

d’interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, di un servizio di supporto finalizzato alla definizione di 

una strategia di marketing, comunicazione, promozione e attivazione del progetto 

“SARDINIA WINE EXPERIENCE” destinato alla de-segmentazione dell’offerta turistica 

regionale e più in particolare allo sviluppo dell’enoturismo in Sardegna. 

ART.3 Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it dell’AVVISO 

PUBBLICO e dei suoi allegati, di cui al precedente art. 2. 

 

La presente Determinazione ed i propri allegati sono trasmessi per la pubblicazione in 
apposita sezione del sito istituzionale www.regione.sardegna.it. al competente Servizio 
della Presidenza e all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi dell'art. 
21. comma 9 della L.R.13 novembre 1998. n.31. 

 

Il Direttore del Servizio 

Donatella Capelli 

(firmata digitalmente
1
) 

 

 

 

1
 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 71/40 del 16.12.2008, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.20, c. 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/

